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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 35 Del 10/03/2021

Oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE
ANNO D'IMPOSTA 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18,00 e a seguire  considerata
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, la Giunta Comunale si è riunita presso la sede
del Comune, in videoconferenza, in attuazione del decreto sindacale prot. n. 8989 del 08/10/2020 ad
oggetto “Modalità di funzionamento della Giunta/ Consiglio Comunale”.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Sindaco OLIVARI  LORENZO Presente

2) Vice Sindaco BERTUZZI  FEDERICO Presente

3) Assessore BORIO  ALBERTO Presente

4) Assessore BRUNELLI  ALESSANDRA Presente

5) Assessore BRUNELLI  MARINELLA Presente

    Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa all’adunanza, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il
Segretario Comunale:  dr. SICILIANO  DOMENICO, che provvede alla redazione del presente
verbale.
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La presenza degli Assessori, la cui identità personale è stata accertata da parte del Segretario
Comunale, è avvenuta con videochiamata, in collegamento con gli altri componenti della Giunta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OLIVARI  LORENZO, nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE ANNO
D'IMPOSTA 2021. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 04/03/2019, con cui sono state deliberate le
tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per
l’anno 2019;
deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 02/04/2012, con cui sono state deliberate le
tariffe del Canone per l’Occupazione di Spazi ed  Aree Pubbliche;

Visto l’art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019, il quale dispone : “ A decorrere dal 2021 il
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle
province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per
l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza
dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio
o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli
connessi a prestazioni di servizi.”;

Richiamati inoltre:
l’art. 1, comma 837 della Legge n. 160/2019 il quale dispone “ A decorrere dal 1° gennaio
2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, il canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini
dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada
situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui
all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs 285/1992.”;
l’art. 1, comma 838 della Legge n. 160/2019 il quale dispone: “Il canone di cui al comma
837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e
sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
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occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di
cui ai commi 639, 667, e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013.”;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di
concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti
in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta
salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Visti i Regolamenti per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale sono in fase di approvazione, in occasione della
prossima seduta consigliare;

Preso atto che con riferimento alla classificazione dei Comuni prevista dall’art. 1, commi 826 e
827 della Legge n. 160/2019, il Comune di Quinzano d’Oglio,con una popolazione fino a 10.000
abitanti, vede l’applicazione di una tariffa standard annuale di € 30,00 ed una tariffa standard
giornaliera € 0,60;

Presa visione dello schema tariffario per l’anno d’imposta 2021, di cui agli allegati a), b) e c), quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate, con riferimento al
Comune di Quinzano d’Oglio, le tariffe relativa all’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

Quantificato presuntivamente in € 53.500,00 il gettito derivante dall’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai
sensi dell’art. 1, comma 817 della L. 160/2019, e tale da garantire un gettito equivalente a quello
conseguito dai canoni e dai tributi soppressi;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) che fissa il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione anche se
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro la data citata, ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il D.M ministero dell’Interno del 13/01/2021 con il quale il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023 è stato rinviato al 31/03/2021;
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Visto il vigente disposto dell’art. 13, comma 15, del D.L n. 201/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge 214/2011, a mente del quale “… A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360…”;

Richiamato l’art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019 in base al quale “Le aliquote e i
regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire nel prospetto
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell’anno precedente.”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”ed in
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del
bilancio di previsione finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Rilevato che sulla proposta di delibera sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei
servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

DELIBERA

di determinare le tariffe di applicazione canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitari e del canone mercatale per l’anno d’imposta 2021 secondo lo schema
tariffario di cui agli allegati a) b) e c) , quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di quantificare preventivamente in € 53.500,00 il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone
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mercatale ai sensi dell’art. 1, comma 817 della legge 160/2019, e tale da garantire un gettito
equivalente a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi;

di dare atto che ai sensi del comma 169 della Legge n. 296/2006 richiamato in premessa le tariffe
approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2021;

di stabilire che, per divenire efficaci, la delibera di approvazione delle tariffe e il relativo
regolamento dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il
termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito
in L. 58/2019;

di dare atto che tale deliberazione verrà trasmessa alla Ditta San Marco, quale nostra ditta
collaboratrice per il servizio di accertamento e riscossione della parte del canone riferita alla
diffusione dei messaggi pubblicitari;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è
possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. LOMBARDIA - sezione staccata di Brescia - entro e non
oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo online o, in alternativa, entro 120 giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo online al capo dello stato ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n.
1199/71.";

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso ai successivi adempimenti;

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  comma
4,del D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N.  3477   DEL  08-03-2021

Oggetto:
DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE
ANNO D'IMPOSTA 2021.

PROPONENTE Comune di Quinzano
Ufficio TRIBUTI - ECOLOGIA

Il Responsabile
del  Servizio
Proponente

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1,  del
Decreto Legislativo n. 267/2000, e in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente Deliberazione.

Data 08-03-2021 Il Responsabile 
F.to Loredana Zanoni

===============================================================
Riferimenti  contabili:
----------------------------------------------------------------

IL Responsabile del
Servizio

CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del Decreto Legislativo n.
267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il
seguente parere:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE
della presente Deliberazione.

Data 08-03-2021      Il Responsabile
F.to Renata Olini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to Lorenzo Olivari F.toDomenico Siciliano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi     31-03-2021         sul sito web
istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)   per  15  giorni
consecutivi.
Li,   31-03-2021

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

(F.to Dr.ssa Monica Zilli)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Si certifica che la presente deliberazione,pubblicate nelle forme di legge sul sito web istituzionale
di questo Comune,é STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li   31-03-2021

SEGRETARIO COMUNALE
dr. Domenico Siciliano



Tariffa Standard Annuale  €                         30,00 

Tariffa Standard Giornaliera  €                           0,60 

Fattispecie Esposizioni Coefficiente Tariffa

fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca 0,38  €                     11,40 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco 0,57  €                     17,10 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca 0,86  €                     25,80 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca 1,14  €                     34,20 

fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa 0,76  €                     22,80 

da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,14  €                     34,20 

da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa 1,43  €                     42,90 

sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa 1,71  €                     51,30 

Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt 2,48  €                     74,37 

Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt 3,72  €                   111,56 

Pubblicità effettuata mediante volantinaggio - La 

tariffa viene applicata al giorno per persona
Coefficiente  Tariffa 

Volantinaggio 3,45  €                       2,07 

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora - La 

tariffa viene applicata al giorno per persona per 

veicolo

Coefficiente  Tariffa 

Sonora 10,33  €                       6,20 

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni Coefficiente Tariffa

Affissioni Manifesto fno a  1 mq. 1,72  €                       1,03 

Affissioni Manifesti oltre  1 mq. 2,58  €                       1,55 

Allegato a)      Tabella tariffe canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria

Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti



Tariffa Standard Annuale  €         30,00 

Tariffa Standard Giornaliera  €            0,60 

Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti  €            1,50 

Tariffa Standard Utenze oltre i 20.000 abitanti  €            1,00 

Tipologia Occupazione-PERMANENTI
Tariffa Cat. 

1

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard cat.1

Tariffa cat. 

2

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard cat. 2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale  €         30,95 1,03  €        21,65 0,72 

Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti 

al suolo pubblico (Riduzione ad 1/4 della tariffa 

ordinaria come previsto dal comma 829 L. 160/19)

 €            7,50 0,25  €          7,50 0,25 

Occupazione con tende fisse o retraibili  €                -   0,00  €               -   0,00 

Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a 

trasporto pubblico
 €                -   0,00  €               -   0,00 

Passi e Accessi Carrabili di ogni natura  €                -   0,00  €               -   0,00 

DISTRIBUTORI
Tariffa 

Unica

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard

Distributori automatici tabacchi  €         18,00 0,60 

Distributori di carburanti  €         54,00 1,80 

INFRASTRUTTURE-RETI
Tariffa 

Unica

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard

Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)  €            1,50 1,00 

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE
Tariffa Cat. 

1

Coefficiente 

Rapporto Tariffa 

Standard cat. 1

Tariffa Cat. 

2

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard Cat. 2

Occupazione Ordinaria del suolo comunale  €            1,90 3,17  €          1,50 2,50 

Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti 

il suolo comunale
 €            0,95 1,58  €          0,75 1,25 

Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola 

parte sporgente da banchi od aree per le quali già è 

stata corrisposta il canone. 

 €                -   0,00  €               -   0,00 

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con 

esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi 

e divertimenti dello spettacolo

 €            2,27 3,78  €          1,81 3,02 

Allegato b)      Tabella tariffe canone patrimoniale di concessione e autorizzazione

Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti



Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici 

esercizi e produttori agricoli che vendono il loro 

prodotto

 €            0,95 1,58  €          0,75 1,25 

Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante 
 €            0,40 0,67  €          0,31 0,52 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su 

aree a ciò destinate
 €                -   0,00  €               -   0,00 

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia  €            0,95 1,58  €          0,75 1,25 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali
 €            0,38 0,63  €          0,30 0,50 

Coefficiente di Durata (cumulabili)

Coefficient

e di 

Riduzione

Fino a 14 giorni 1

da 15 giorni a 30 giorni 0,8

superiore a 30 giorni 0,5

Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile)

Coefficient

e di 

Riduzione

Riduzione oraria 0,042



Mercato Cittadino Ricorrente Tariffa

Coefficiente 

Rapporto 

Tariffa 

Standard

 €                      0,75 1,25 

La tariffa di € 0,75 deve essere abbattura del 30% come previsto dal comma 843 della legge 160/19,

suddivisa per 24 ore e moltiplicata per un massimo di 9 ore (periodo di occupazione mercatale)

Mercato Cittadino Spunta Tariffa
Coefficiente 

Spunta

 €                      8,00 13,33 

Allegato  c)      Tabella tariffe canone mercatale

Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti


